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ROBERTO BOLLE
E’ un ballerino italiano famoso.

E’ nato nel 1975 a Casale Monferrato. A soli 12 

anni entra a far parte della scuola di ballo 

dell’Accademia Teatro alla Scala, e a 15 anni 

Rudolf Nureyev lo nota e lo vuole per un suo 

balletto, ma il Teatro gli vieta di accettare la 

proposta perché troppo giovane: questo incontro 

segna il suo destino per sempre.  Nel 1996 viene 

promosso primo ballerino della Scala. Inizia così 

la sua lunga carriera internazionale che lo porta a 

ballare in tutti i più grandi teatri al mondo. 



TRAGUARDI RAGGIUNTI
Nel 1997 balla per la famiglia reale inglese a Londra, nel 1998 balla Al Cairo con lo sfondo le Piramidi d’Egitto, nel 1999 

balla alla  Royal Opera House di Londra. 

Danza a Stoccarda, a Berlino, a Vienna, a Monaco di Baviera, a Tokyo, a New York.

Grazie al suo impegno riesce a fare conoscere la danza ad un pubblico molto ampio.



Roberto Bolle ha partecipato a 
centinaia di spettacoli



Attività benefica
Dal 1999 Roberto Bolle è nominato Goodwill Ambassador (Ambasciatore di Buona Volontà) dell’UNICEF: è il più giovane 

dei testimonial della ONLUS fino ad allora e partecipa a numerose iniziative benefiche. E’  impegnato nella raccolta dei 

fondi, con Galà dedicati, testimonianze, interventi e viaggi sul campo. Nel 2006 fa il suo primo viaggio nel sud del Sudan 

per aiutare i bambini che muoiono di morbillo, fame e sete e porta tanti aiuti che permettono di vaccinare più di 25.000 

bambini. Nel 2010 si reca nella Repubblica Centro-africana dove visita i progetti Unicef di lotta alla malnutrizione infantile. 

Dal 2007 collabora con il FAI e realizza spettacoli nei più bei siti italiani.  



Curiosità
- è una persona timida e riservata.

- Il suo luogo del cuore è la chiesa di San Michele in Insula, la più antica di Torino, dove ha vissuto.

- Nel 2002 per i 50 anni del regno della Regina Elisabetta II ha ballato per lei (unico artista italiano invitato).       

- Nel 2004 Papa Giovanni Paolo II incontra i giovani a piazza San Pietro per la Giornata Mondiale della Gioventù e Roberto 

Bolle si esibisce sul sagrato di Piazza San Pietro.   

- Nel 2012 è stato riconosciuto Cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana su proposta della presidenza del 

consiglio dei Ministri in virtù dei meriti acquisiti verso il Paese in campo culturale. 

- Nel 2014 riceve la Medaglia dell’Unesco, a Parigi, per il valore culturale universale della sua opera artistica, come 

“riconoscimento del suo contributo alla promozione delle idee dell’Unesco attraverso la danza come espressione culturale 

vivente e come vettore di dialogo”.



- la sua dieta è molto ferrea: beve circa 4 litri di acqua al giorno, mangia piccoli pasti durante il giorno e mangia pochi 
carboidrati

- si allena sempre, e il suo è un impegno costante e quotidiano.


